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DOMANDA DI AFFILIAZIONE
NUOVA
R I N NO V O
Io sottoscritto:
Cognome

Nome

□M □F

Sesso

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Provincia

Codice Fiscale

Residenza – Via
Provincia

N°
CAP

Cellulare

Tel. Abitazione

Comune
Tel. Ufficio

E-mail

In qualità di legale rappresentante della
DENOMINAZIONE ________________________________________________________________
ACRONIMO______________________________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________
CODICE CNS LIBERTAS _____________
N. ISCRIZ REGISTRO CONI___________________________________________________________
SEDE ___________________________________________________________________________
POLISPORTIVA
□SI
□NO

CHIEDO
Che l’associazione o società di cui sopra venga affiliata alla Federazione Field Target Italia .
Pertanto, consapevole della responsabilità penale prevista dall.art. 76 del DPR 445/2000, per ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro quanto segue:
-

-

Lo statuto risponde ai requisiti ex art.90 legge 289/2002 ed ex Del. del Consiglio Nazionale Coni del
15/07/2004 n. 1273.
Gli amministratori non ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina facente capo all’ente di promozione sportiva
CNS Libertas.
Di aver preso visione dello statuto e dei regolamenti della Federazione consultabili su
www.fieldtarget.it e mi impegno a rispettarli in nome e per conto della suddetta.
Mi impegno a rispettare i regolamenti emanati e da emanare dalla presente Federazione a mezzo i
propri organi e quanto previsto dall’ordinamento sportivo.
La casella di posta elettronica alla quale desidero ricevere tutte le comunicazioni è la seguente:
___________________________________ .
Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del presente indirizzo.
Il vice presidente della mia asd da contattare in caso di mia assenza è __________________ nato a
_______ il ___________ residente in _____________________ indirizzo mail _________________
Mi impegno a versare la quota annuale che per il 2012 è stabilita a 30,00€
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Allego:
Copia della registrazione dell'Atto Costitutivo ;
Copia del Documento di Affiliazione al CNS Libertas ;
Copia versamento per affiliazione Società;
Copia versamento per acquisto tessere;
Copia del verbale del Consiglio Direttivo di adesione ad FFTI;
Elenco completo dei soci (modello CNLS4 Libertas) con impegno ad integrarlo con eventuali nuovi iscritti.
IBAN per versamento quote di affiliazione:

IT 47 X 07601 14200 001002419966 presso Poste Italiane SpA, intestato a A.S.D. Federazione Field Target Italia
N.B.: le ASD già affiliate nell’anno 2011 possono effettuare il versamento contestualmente alla richiesta di
affiliazione, per le nuove ASD il versamento dovrà essere effettuato una volta ricevuto il nulla osta del Consiglio
Federale.

LUOGO --------------------------------------------------------------------------

DATA

---------------------------------------------------

FIRMA

---------------------------------------------------------------------------------

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il sottoscritto – ai sensi e per gli effetti di cui alla legge a tutela della privacy (DLgs
196/2003) – presta alla A.S.D. Federazione Field Target Italia il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e
secondo le modalità indicate nell’informativa pubblicata sul sito internet www.fieldtarget.it .
LUOGO ------------------------------------------------------------------------------ DATA

--------------------------------------------------------------------------------

FIRMA

---------------------------------------------------------------------------------------

